COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO
Numero 92

Del

25 Marzo 2019

OGGETTO: FESTA DENOMINATA “C’ERA UNA VOLTA...L’ORECCHIO
ACERBO” RIVOLTA AI BAMBINI DAGLI 0 AI 6 ANNI. 12 APRILE 2019.
PROVVEDIMENTI ECONOMICI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 dicembre 2018 ad
oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di uscita
dell’anno 2019, delle risorse umane e strumentali”, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli
stanziamenti per l’anno 2019 relativamente alle spese in oggetto;
Dato atto che tale provvedimento stabilisce:
1.
di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del Bilancio
per l’anno 2019, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei limiti di importo degli
stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2019 nel Bilancio 2018-2020, come risulta
dall’allegato “A” alla suddetta deliberazione;
2.
che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2019 del
Bilancio di previsione 2018-2020, ridotti delle somme eventualmente già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti”.
Considerato che è stata programmata per Venerdì 12 aprile dalle ore 17,30 alle 20
circa, un evento rivolto ai bambini dagli 0 ai 6 anni denominato “C’era una
volta…l’orecchio acerbo” che vuole essere una ripresa della tradizionale festa “C’era
una volta un paese di bambini e ragazzi..” ma, vista la connotazione narrativa
proposta ai bambini dell’infanzia, un abbinamento alle manifestazioni previste nella
settimana dedicata al ricordo dello scrittore Rodari realizzate nei diversi Comuni del
distretto correggese;
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Visto il programma della manifestazione che prevede narrazioni dalle ore 17,30, con
cadenza ogni mezzora, fino alle 19,30 (ultima turnazione) nelle diverse sale della
Rocca estense con spazi debitamente predisposti al riguardo;
Rilevato che sono state coinvolte tutte le scuole presenti sul nostro territorio comunale
che seguono i bambini nella fascia 0-6 anni (Asilo nido Peter Pan, scuola d’infanzia
statale Aurelia D’Este, scuola d’infanzia parrocchiale Regina Pacis) e tre narratori
professionisti;
Rilevato il preventivo di spesa che ammonta ad € 1414,88 così definito:
 € 229,97 (IVA inclusa) per l’acquisto di 50 metri di passatoia da sistemare nelle
diverse sale utilizzate della Rocca, presso La Casa della Gomma via De Gasperi
2/B Correggio
 € 55,51 (IVA inclusa) per l’acquisto di 10 uniposca e 10 rotoli di scotch carta
dalla Poker via Monte Cusna 2 Correggio
 € 72,59 (IVA inclusa) per l’acquisto di 350 borsine in cartoncino bianco dalla
Ditta Crovegli via Dorso 4/b-c Reggio Emilia
 € 140,81 economato per spese urgenti rimborsate con scontrini o ricevute
fiscali;
 € 651,00 per la collaborazione della Coop.Equlibri via del Lancillotto 24 Modena
 € 265,00 per la collaborazione del narratore (ditta individuale) Marco Bertarini
via Wiligelmo 102 Modena
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA

1) Di approvare l’organizzazione dell’evento “C’era una volta ….l’orecchio acerbo”
rivolta ai bambini 0-6 anni frequentanti l’asilo nido e le scuole d’infanzia presenti sul
territorio comunale nel pomeriggio di Venerdì 12 aprile 2019 secondo il programma
dettagliato sopra riportato e le motivazioni espresse;

2) Rilevato il preventivo di spesa che ammonta ad € 1414,88 così definito:







€ 229,97 (IVA inclusa) per l’acquisto di 50 metri di passatoia da sistemare
nelle diverse sale utilizzate della Rocca, presso La Casa della Gomma via De
Gasperi 2/B Correggio
€ 55,51 (IVA inclusa) per l’acquisto di 10 uniposca e 10 rotoli di scotch carta
dalla Poker via Monte Cusna 2 Correggio
€ 72,59 (IVA inclusa) per l’acquisto di 350 borsine in cartoncino bianco dalla
Ditta Crovegli via Dorso 4/b-c Reggio Emilia
€ 140,81 economato per spese urgenti rimborsate con scontrini o ricevute
fiscali;
€ 651,00 per la collaborazione della Coop.Equlibri via del Lancillotto 24
Modena
€ 265,00 per la collaborazione del narratore (ditta individuale) Marco
Bertarini via Wiligelmo 102 Modena

3) Di far fronte alla spesa di cui al presente atto quantificata in € 1414,88 con i fondi
del Cap.1600.00.01 “Contributo per diritto allo studio voce di spesa contributi vari ad
associazioni e privati” bilancio 2019-2021 esercizio 2019 in corso di predisposizione;
4) Di autorizzare l’ufficio economato al rimborso di scontrini o ricevute fiscali fino alla
spesa di € 140,81;
5) Di attribuire il CIG Z0527D2144 per l’acquisto della passatoia presso la Casa della
gomma Correggio;
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6) Di attribuire il CIG Z9527E0D27 per l’acquisto di cancelleria alla Poker di Correggio;
7) Di attribuire il CIG Z3427BA0D8 per l’acquisto di borsine di cartoncino dalla Ditta
Crovegli di Reggio Emilia;
8) Di attribuire il CIG Z332834888 per la collaborazione con la Coop.Equlibri di
Modena;
9) Di attribuire il CIG Z32283493E per la collaborazione del narratore Marco Bertarini
di Modena
10) di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti con
la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 dicembre 2018.
La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Barbara Bisi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151- 4° comma del D.Lgs 18 agosto
2000 n^267
San Martino in Rio, lì 25 Marzo 2019
Impegno n^2019-380
La Ragioniera Comunale
Dr.ssa Nadia Viani
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